
 
 

LE VACANZE DEI BAMBINI  
CON MAMMA O PAPA
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Care Mamme e cari Papà, 
 
abbiamo cercato tutte le offerte che gli hotel “amici dei bambini” 
presenti su vacanzebimbi dedicavano ai genitori single ed ecco 
pronto il Catalogo 2023 con tutte le promozioni e le offerte spe-
ciali. 
 
Troverete riduzioni per le famiglie piccole-piccole soprattutto non 
solo in bassa stagione, ma valide anche per tutta l’estate.. 
 
Buona lettura e un sincero augurio a Voi e ai Vostri piccoli di  
splendide vacanze! 
 
Sara - vacanzebimbi 
 
Il Catalogo è aggiornato a metà febbraio. Cotrollate sempre sui 
siti dei rispettivi hotel la validità delle offerte. 
 
Navigate anche nelle nostre pagine dedicate alle vacanze dei 
Genitori Single 

WWW.VACANZEBIMBI.IT/GENITORI-SINGLE.HTML  
 

e, se cercate l’offerta dell’ultimo minuto, visitate la nostra rubrica 
dei last minute 

WWW.VACANZEBIMBI.IT/LAST-MINUTE.HTML 
 



hotel per genitori 
single in romagna



Hotel CHRISTIAN ***  
VVia Lecce, 4 47924 Rivazzurra di Rimini (Rn) 
Tel. +39 0541/370915  
Whatsapp 393 8734352 - Cell. +39 335 8380923 
info@hotelriminivacanze.it - www.hotelchristianrimini.com  
www.vacanzebimbi.it/hotel-christian.php

rimini

L'Hotel Christian non è solo un hotel, ma un vero e proprio vil-
laggio vacanze con tanti servizi per il relax e il divertimento delle 
famiglie con bambini. 
Vicino alla spiaggia e a soli 900 m da Fiabilandia, il Parco di Ri-
mini più amato dai bambini, l'Hotel, recentemente rinnovato, di-
spone di camere confortevoli, di piscina riscaldata, di tanti servizi 
per il comfort dei più piccoli e per il divertimento dei bambini di 
tutte le età, di mamme e papà. 
Vi sentirete come a casa: la calda ospitalità romagnola vi acco-
glierà dall'inizio del vostro soggiorno con tante attenzioni per i 
bambini, animazione e una cucina sana e genuina che soddisfa 
tutti i palati, attenta anche a chi ha intolleranze alimentari. 
 
L'Hotel Christian è un hotel per famiglie, con tutti i servizi per il 
relax, il comfort e il divertimento di grandi e piccoli. 
I piccoli ospiti sono coccolati dall'inizio del loro soggiorno con un 
regalo di benvenuto al loro arrivo. 



L'Hotel Christian dispone di camere 
recentemente rinnovate, le Camere 
Comfort e le Camere Comfort Plus. 
Luminose con arredi semplici e fun-
zionali e tutti i comfort per trascor-
rere una vacanza in pieno relax, 
tutte le camere dispongono di mini-
frigo, aria condizionata, balcone e 
bagno privato in camera con box 
doccia, phon e biancheria, TV, tele-
fono, cassaforte.  
Per i più piccoli, a disposizione 
culle e spondine.

La Sala Ristorante dell'Hotel 
Christian è ampia e luminosa; gli 
orari dei pasti sono organizzati a 
turni per evitare la fila al buffet 
sempre ricco e vario.Ma potete 
anche scegliere di mangiare nel 
privé all’aperto con vista su pi-
scina o farvi preparare un ce-
stino da spiaggia e da viaggio. 
Con la formula all inclusive sono 
comprese anche acqua e vino o 
bibite senza limite.

La Piscina è il cuore dell'Hotel Chri-
stian, di giorno e di sera è il luogo prin-
cipale dell’animazione di bambini e 
adulti.Ampia, riscaldata, sempre sorve-
gliata per la tranquillità di mamme e 
papà, si divide in due zone, quella dedi-
cata ai bambini è profonda 90 cm ed ha 
lo scivolo per un super divertimento. 
Intorno alla piscina sono disposti lettini 
e ombrelloni.



Offerta per Genitori single  

 
Settimane 20 Maggio - 11 Giugno 
Single con Figlio: adulto a prezzo pieno e bimbo al 50%! 
 
La FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE dell’Hotel Chri-
stian include: 
• Pensione Completa con abbondante prima colazione dolce-sa-
lata a buffet e 4 squisiti menù di carne o pesce a scelta. 
In più, tanti sfiziosi menu dedicati per i più piccini! 
• Acqua e vino o bibite ai pasti senza limiti 
• Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 lettino per camera 
• Animazione tutte le sere per adulti e bambini 
• Ingresso libero alla piscina dotata di acquascivolo e circondata 
da comodi ombrelloni e lettini 
• Cena tipica Romagnola 
• Cena tipica del Marinaio 
• Serata del Goloso 
• Dolci freschi fatti in casa 
. Pranzo al sacco su richiesta in caso di escursioni 
• Internet Point 
• Wi-Fi 
• Posto Auto 



Club Village & Hotel Spiaggia Romea *** 
Via Oasi, 2 - 44020 Lido delle Nazioni (FE) 
Tel. 0533 355366 - Fax 0533 355113 
info@spiaggiaromea.it - www.spiaggiaromea.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SPIAGGIA-ROMEA.PHP

Se stai cercando un villaggio turistico in Emilia Romagna che tra-
sformi la tua vacanza in un’opportunità di fare esperienze diverse 
e speciali, non puoi che scegliere Spiaggia Romea.  
 
Situato nel cuore del Delta del Parco del Po, un’area territoriale 
tra le più ricche da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, 
è uno dei pochi villaggi turistici in Emilia Romagna che mette al 
centro il tuo benessere, fornendoti una serie di servizi pensati e 
studiati apposta per regalarti momenti indimenticabili. 

romagna



Offerta per la tua vacanza da solo con i bambini! 
 
30% di sconto ad un bambino (2-12 anni non compiuti)  
in vacanza con un solo adulto 
 
In presenza di più bambini si seguiranno le tariffe ordinarie. 
Offerta valida per una sola camera a famiglia. 

Una vacanza sul mare e sul lago! 
 
Hotel “Del Parco” 
Hotel “Superior” 
Residence "Oasi"

Tra i villaggi in Romagna vogliamo fare la differenza e  ci siamo 
posti come unico obiettivo quello di garantirti una vacanza all’in-
segna del massimo relax e benessere. Ti regaliamo momenti 
unici a contatto con paesaggi meravigliosi, abbiamo pensato al 
tuo divertimento  e a quello dei tuoi bambini  e abbiamo incorni-
ciato tutto con alloggi corredati di tutti i confort possibili affinché, 
la nostra offerta, tra quelle dei villaggi in Romagna, sia l’unica che 
possa farti stare talmente a tuo agio da sentirti a casa. 

Weekend a cavallo 
Immersi nella suggestiva natura del Parco del Delta 
 
Abbiamo fatto del turismo equestre il nostro fiore all’occhiello, il nostro punto di 
forza. Il nostro maneggio, le sue passeggiate a cavallo immersi nella natura rigo-
gliosa del Parco del Delta e con i weekend costruiti ad hoc rendono il nostro villag-
gio turistico unico nel panorama italiano per il turismo a cavallo.  



Per gli amanti del contatto con la natura e dei cavalli abbiamo riservato una serie di 
servizi: 
    Percorsi immersi nella natura incontaminata dove potrai ammirare tori, cavalli 
bianchi, una vegetazione lussureggiante e numerose specie di uccelli; 
    Organizziamo attività di socializzazione, di educazione di base e con guinzaglio, 
per gestirli tramite segnali calmanti perché desideriamo che il tuo piccolo amico sia 
perfettamente integrato con il mondo circostante e che tu possa godere appieno di 
momenti rilassanti; 
    Possibilità di una passeggiata di un’ora, in sella ai meravigliosi cavalli di razza 
Delta, anche per i meno esperti; 
    Passeggiate di due ore e più per i più esperti; 
   Minigiro per i bambini di età inferiore agli 8 anni così che 
possano imparare a socializzare con questi stupendi animal. 
 
 
Il Battesimo della Sella 
Un centro di equitazione dotato di tutte le caratteristiche per of-
frirti il meglio. 
Speciale ragazzi equitazione 
Programma equitazione: il programma è stato elaborato su una 
base di n. 13 notti (14 giorni), naturalmente è possibile adeguarlo 
nella durata alla durata della  
vacanza o ad altre esigenze. 



Hotel SORRISO *** 
Viale F.lli Vivaldi, 33  - 48125 - Lido di Classe (RA) 
Tel. +39 0544939167 
Cell: +39 3356379306  
info@hotelsorriso.net - www.hotelsorriso.net 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SORRISO.PHP

L’Hotel Sorriso è un accogliente family hotel, immerso nel verde 
della pineta e a 50 metri dalla spaziosa spiaggia, Bandiera Blu e 
Verde (identificata cioè, ideale per bambini). 
 
L’Hotel si trova nel centro di Lido di Classe, una tranquilla citta-
dina a 5 km da Milano Marittima e a 5 km da Mirabilandia, il pa-
radiso dei bambini (15 km da Ravenna). 
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Offerte personalizzate  
per mamme con bambini  
o genitori single 
 
PORTA ANCHE LA NONNA, 
EXTRA SCONTI PER LEI! 
 
Chiama per un preventivo per-
sonalizzato!

 I nostri punti di forza:   
 
Piscina panoramica riscaldata  
con mega gonfiabile e area 
giochi 
Parcheggio per tutte le auto  
Saletta giochi  
OPEN BAR in hotel con soft 
drink inclusi tutto il giorno  
Cucina per celiaci e/o intolle-
ranti 
Camere per famiglie nume-
rose 
Biciclette a disposizione gra-
tuitamente per passeggiate in 
pineta, anche con seggiolini 
per i più piccoli. 
 
A vostra disposizione, una 
persona che risponderà a tutte 
le vostre richieste, per soddi-
sfare al meglio le esigenze dei 
vostri bambini (hotel a condu-
zione famigliare). 
 
Prevendita biglietti parchi te-
matici 
Possibilità di fare escursioni 
guidate di Nordic Walking, 
camminate, pedalate ed eco-
visite in pineta e/o in spiaggia 
libera.



Camere a Tema e Family Room! 
4 colorate camere a tema: Giungla, Mare, Sirenetta e Circo.  
 
 Tutto per i tuoi bimbi! 
 
* 4 animatori 7 giorni su 7 
* Laboratori e Animazione giornaliera e serale divisa per età (Mini 
Club, Junior Club e attività per adulti), in spiaggia, in piscina e/o 
in Hotel 
* Ampia Saletta giochi nella Hall  
* Giochi nel solarium in piscina con mega gonfiabile 
 
In camera:  
Culle, lettini, spondine anti-caduta e vaschette per il bagno 
Camere family (fino a 6 posti letto) 
 
Al ristorante:  
Seggioloni, simpatiche tovagliette usa e getta, colorati bicchieri e 
posateria  
Menù personalizzati (variazioni al menù, passato di verdure, bro-
dini, pappine, ecc...) 
Orari pasti flessibili  
 
MENU PER CELIACI E INTOLLERANZE ALIMENTARI



Baby Family Hotel Pinetina Mare *** 
Viale Italia 139/141 -  Pinarella di Cervia (RA)  
Tel. +39 0544.987080 Fax +39 0544.987041  
prenotazioni@pinetinamare.it - www.pinetinamare.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-PINETINA-MARE.PHP

Benvenuti al Pinetina Mare il vostro family hotel a Pinarella di Cervia 
Il Family Hotel Pinetina Mare è la nostra casa, il luogo dove sono nato e cresciuto, e 
dove, insieme a mia moglie e i nostri tre figli, condividiamo il piacere di ospitare tanti 
clienti. 
Proprio per questo il Pinetina Mare non è solo un albergo 3 stelle a Pinarella di Cer-
via, ma è la vostra casa al mare, un ambiente familiare, caldo e accogliente,  
un luogo sicuro e divertente per i vostri bambini. 
La passione e l’amore per il nostro lavoro e per il nostro territorio, sono lo stimolo 
principale a migliorarci ogni giorno. 
Vi aspettiamo al Pinetina Mare, il vostro hotel 3 stelle a Pinarella di Cervia. 
Walter, Daniela, Giulia, Giorgia e Giacomo Bernacci
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Da noi è sempre ora di giocare! 
 
Le nostre simpatiche animatrici si prenderanno cura dei vostri 
bambini in albergo e in spiaggia, con tanti giochi e attività ricrea-
tive. 
 
Durante il pranzo e la cena i bambini dai 3 anni in su, possono 
mangiare in compagnia degli animatori nel ristorantino "in fondo 
al mar". 
 
Anche i piccolini, di 1 e 2 anni, dopo aver mangiato con i genitori, 
possono giocare nel baby club, in una stanza giochi interna, in 
compagnia di una nostra animatrice. Non è un servizio di baby-
sitter dedicato ad ogni singolo bambino. 
 
Durante la mattina e il pomeriggio organizziamo in spiaggia  
diverse attività: giochi, laboratori, tornei sportivi, balli di gruppo e 
tante sorprese ogni giorno! 
 
Tutte le sere, subito dopo cena, si concluderà la giornata del 
baby club con la baby dance, dopodichè inizierà il programma di 
intrattenimento serale sempre per i bambini. 
 
Una vacanza al Pinetina Mare è una vacanza dedicata  
ai vostri bambini. Nel nostro hotel i piccoli sono gli ospiti  
più importanti!!!



romagnaClub Hotel Promenade *** 
Viale Lungomare Ponente 11 - 47042 Cesenatico  
Tel. +39 0547 82660 Fax. +39 0547.82647  
info@universalepromenade.it - www.universalepromenade.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-PROMENADE.PHP

Il Family Club Hotel Promenade & Universale si trova a Cesenatico Ponente in 
riva al mare, è un 3 stelle ideale per le famiglie, le coppie e gli amici.  
Gli ampi spazi comuni sia interni che esterni sono la giusta soluzione per una va-
canza all'insegna del relax ma anche del divertimento.  
La Formula TUTTO COMPRESO -  ALL INCLUSIVE è il nostro punto di forza. 
Il family hotel Promenade Universale ha creato ampi spazi per i bambini sia all'in-
terno che all'esterno della struttura. 
L'area Children's Park, immersa nel verde, è dotata di castello gonfiabile, tappeti 
elastici, gioco in legno multiattività tutta recintata. 
 
L'area giochi interna di-
spone di baby park (fino ai 4 
anni), angolo disegno, area 
gioco e lettura. Gli animatori 
accompagneranno i vostri 
bambini durante tutte le  
attività, organizzeranno tornei 
di  WII o Playstation e proiet-
teranno film animati o  
d'avventura ideale per tutti i bambini. 
il nostro family hotel pensa a bambini anche durante i pasti e prepara per i tutti i 
bimbi menu sfiziosi e salutari; per i più piccoli possibilità di usufruire di un servizio 
pasti flessibili per  
agevolare i genitori.



Sei un genitore single e non vuoi rinunciare alla vacanza insieme 
al tuo bambino? Il tuo bambino è SCONTATO del 50%.  
Scopri tutti i nostri servizi dedicati a te e al tuo piccolo: anima-
zione, miniclub, junior club tutti i giorni; aree dedicate al diverti-
mento come il nostro children's park recintato dai 4 ai 12 anni con 
castello gonfiabile, tappeti elastici, gioco in legno multiattività, al-
talene e scivolo; baby park interno in libertà e sicurezza fino ai 4 
anni e area giochi con angolo disegno, lettura e svago.  
Due piscine, di cui una delimitata con acqua bassa per i più pic-
coli, con solarium dotato di ombrelloni e lettini. 
 
La formula ALL INCLUSIVE include 
 
    pensione completa 
    colazione a buffet dolce, salata e centrifugati 
    pranzo e cena a buffet con menù di carne, pesce e vegetariano 
    bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola, aranciata) 
    pizza a buffet (pranzo e cena) 
    dolci gustosi: torte, budini e dolci al cucchiaio 
    fontana di cioccolata dove immergere frutta fresca, biscotti e  

Genitore SINGLE con BIMBI 
 
Dal 20 maggio Al 10 settembre 
Porta il tuo bimbo in vacanza con te anche se sei single lui avrà 
uno SCONTO del 50% e potrete divertirvi insieme.  
Il nostro hotel è ideale per vivere con lui giorni meravigliosi! 
 
 MIGLIOR PREZZO GARANTITO - Tutto Compreso 
7 giorni a camera 
Camera Doppia - 1 adulto e 1 bimbo bimbo SCONTO 50% 
Camera Tripla - 1 adulto e 2 bimbi bimbi SCONTO 50% 
 
Tassa di soggiorno esclusa € 1,50 a persona a notte per un mas-
simo di 7 notti (da pagare sempre all'arrivo in hotel). I bambini 
fino ai 14 anni non la pagano. 



    Marshmallow 
    accurata ricerca delle materie prime con particolare attenzione al BIO  
    e alla frutta e verdura di stagione 
    bar GRATUITO dalle 8 alle 24 per gustare senza limiti bevande  
   caffetteria, cola, aranciata, birra, analcolici, alcolici, super alcolici,  
   granite e soft-ice 
    aperitivo in piscina con stuzzichini e drink alcolici e analcolici 
    servizio spiaggia di fronte all’hotel con 1 ombrellone e 2 lettini  
   a camera 
    animazione per tutti di giorno e di sera 
    parcheggio interno privato con posto assegnato 
    biciclette a disposizione con seggiolini e caschi per i più piccoli 
    free Wifi in hotel e in spiaggia 
    2 piscine con ombrelloni e lettini; nella piscina più grande zona baby 
    my fitness: ginnastica, aerobica e aquagym 
    dolce nanna: dalle 22 al bar troverete piccola pasticceria, biscotti,  
    tisane calde, camomilla e latte 
    serata bomboloni caldi per tutti 
    serata romagnola 
    serate a tema 
 
Per il divertimento dei vostri bambini sempre incluso 
 
    junior e mini club con attività sportive, giochi, corsi di ballo, tornei 
    merenda alle 16 insieme agli animatori 
    350 mq di children’s park immerso nel verde con gonfiabili, tappeto  
    elastico, scivolo, altalena e gioco multiattività 
    baby park interno sicuro, dedicato al divertimento dei più piccoli  
   con casetta a tema, animaletti morbidosi, giochi e piscina di palline 
    sala giochi interna con angolo disegno, area Playstation, Wii e spazio  
   lettura per grandi e piccini 
    green kids con laboratori di riciclo e l’orto didattico per risvegliare in  
    loro l’interesse e il rispetto verso la natura e i suoi prodotti 
    riduzioni per parchi tematici. 
  
 
 
 
 



Ferretti Family Park Hotel Kursaal***S 
Via Litoranea Sud, 36 -  Misano Adriatico (RN) 
Tel. +39 0541 610544  
info@parkhotelkursaal.it - www.parkhotelkursaal.it/it/ 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-KURSAAL.PHP

misano 
adriatico

Vivi una vacanza senza pensieri e con tanto divertimento al  
Ferretti Family Park Kursaal di Misano Adriatico, un 3 stelle 
superior tra la città e il mare, sul Lungomare di Misano Adriatico, 
a soli 50 metri dalla spiaggia sabbiosa. 
 
Bagagli leggeri, al Kursaal i genitori trovano in hotel tutto ciò che 
serve per il comfort dei più piccoli in camera e al ristorante. 
I bambini giocano con gli animatori, hanno spazi per giocare de-
dicati a loro sia all'aperto sia all'interno dell'Hotel, mentre mamma 
e papà trascorrono una vacanza serena e possono concedersi 
anche momenti di puro benessere nella Spa dell'Hotel. 
Punti di forza del Kurssal sono le due piscine, una super anima-
zione, i piatti della tradizione romagnola, le camere e le suite 
anche con angolo cottura e la Speciale Formula All Inclusive che 
comprende il servizio spiaggia e l'open bar. 
E al Kursaal pensano alle famiglie anche con le offerte:  
2 bambini e ragazzi soggiornano Gratis fino a 18 anni! 
 



Ferryland, il regno dei bambini 
 
Giocare, divertirsi, farsi nuovi ami-
chetti, volare con la fantasia con gli al-
legri animatori e Ferry, la simpatica 
mascotte del Family Park Hotel Kur-
saal! 
Non ci si annoia mai: dopo una gior-
nata ricca di divertimento e di attività, 
arriva l'ora della nanna con la Good 
night kids, la favola della buonanotte. 
Ferryland è il mondo dei bambini, con 
tante aree dedicate ai bimbi, divise 
per fasce d'età: 
Puppy Area, per i più piccoli da 1 a 4 
anni, un'area con giochi morbidi e si-
curi 
Baby e Mini Ferryland con tanti gio-
chi per i bimbi dai 3 ai 16 anni e ani-
matrice dedicata per i bambini 2-4  
anni 
Junior Ferryland è la sala giochi in-
terna dai 3 ai 16 anni 
Il divertimento continua nel Ferrypark, 
il giardino gonfiabile per i bimbi nel 
parco esterno con playground e giochi 
gonfiabili per i bimbi di ogni età. 
E' per la pappa? 
Al Ristorante del Park Hotel Kursaal 
tutto è pronto per accogliere i bambini: 
seggioloni, bavaglini, posate, bicchieri 
colorati in sala da pranzo e lo speciale 
pranzo con l'animatore dove i bimbi 
mangiano divertendosi e lasciando 
che mamma e papà mangino in tran-



quillità. 
Non solo un menu genuino e adatto 
ai bimbi con la scelta tra due primi e 
due secondi, la cucina prepara pas-
sati di verdura, omogeneizzati e cibi 
per lo svezzamento dei più piccoli. 
Non può certo mancare la merenda al 
pomeriggio, sempre varia, genuina e 
ghiotta. 
Per le mamme dei bimbi piccoli, una 
zona cucina aperta h24 ideale per la 
preparazione, la cottura e la conser-
vazione degli alimenti dei più piccoli. 
 
Niente valige pesanti per mamma e 
papà, al ristorante come nelle ca-
mere non manca nulla per il com-
fort dei piccoli ospiti. 

 
Genitori Single: concediti un break con i tuoi 
bambini! 
 
L’estate 2023 sta per arrivare e quale miglior mo-
mento per trascorrere dei giorni in pieno relax 
con il proprio bambino e quale destinazione mi-
gliore se non Misano Adriatico?  
 
Richiedi il tuo preventivo Senza Impegno e 
prenota la tua vacanza di 7 notti.  



Ferretti Family Hotel Madison *** 
Viale Don Minzoni, 80 - 47841 Cattolica (RN)  
Tel. +39 0541 968306 - 351 8332335 
Fax. +39 0541 961470  - info@hotelmadisoncattolica.com 
www.hotelmadisoncattolica.com/it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-MADISON.PHP

cattolica

Il Ferretti Family Hotel Madison è un vero villaggio vacanze a 
due passi dal mare e dal centro di Cattolica con tanti servizi 
dedicati alle famiglie con bambini. 
Camere confortevoli e Family Room con tutto ciò che serve ai 
bimbi piccoli, una cucina genuina e sempre varia con i piatti della 
cucina romagnola, l'angolo pappe a disposizione delle mamme e 
un ristorante tutto colorato solo per i bambini, la piscina col sola-
rium, le serate a tema, spazi per i giochi dei bimbi divisi per fasce 
d'età e tanto divertimento: tutto questo e molto altro vi aspetta al-
l'Hotel Madison grazie alla Speciale Formula All Inclusive che 
comprende anche il Servizio Spiaggia e l'Oper Bar.



Un vero family con tanti servizi 
per le famiglie, i bambini e i ra-
gazzi! 
 
Una vacanza ricca di divertimento 
per tutti, per i piccoli, per i fratel-
loni più grandi e per i genitori; 
una vacanza serena con bagagli 
leggeri per mamma e papà che 
trovano nelle camere tutto ciò 
che serve per il comfort dei loro 
bimbi: all'Hotel Madison la va-
canza è veramente "amica delle 
famiglie" anche nel prezzo - 
Bambini e ragazzi GRATIS da 0 
a 18 anni! 

Kids Restaurant 
La pappa è più buona in un 
posto interamente pensato per i 
bambini che mangiano insieme 
agli amichetti e all'animatrice: 
tavoli e sedie a misura di bimbi, 
posate e stoviglie colorate, seg-
gioloni, bavaglini e un maxi-
schermo sempre acceso con i 
loro cartoni animati preferiti. 
Al mattino, il Kids Breakfast dà 
la carica di enegia ai vostri pic-
coli con colazioni gustose, genuine e nutrienti. 
E per uno spuntino di metà giornata, le golose merende. 
I tuoi bimbi compiono gli anni durante il soggiorno al Madison? 
Per chi compie gli anni in Hotel, una gustosa torta a sorpresa 
fatta in casa con un piccolo supplemento. 



Genitori Single: concediti un break con i tuoi 
bambini! 
 
L’estate 2023 sta per arrivare e quale miglior mo-
mento per trascorrere dei giorni in pieno relax 
con il proprio bambino e quale destinazione mi-
gliore se non Cattolica?  
 
Estate in All Inclusive  
Richiedi il tuo preventivo Senza Impegno e 
prenota la tua vacanza di 7 notti!   
 
SE PRENOTI IN SINGOLA PAGHI 1 QUOTA 
SOLAMENTE !



Hotel Real *** 
Viale Abruzzi, 83  –  TAGLIATA DI CERVIA (RA) 
Tel. +39 0544.980803 – Fax +39 0544.440429 - cell. 3384866150 
info@hotelrealcervia.it  - www.hotelrealcervia.it   
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-REAL.PHP

Famiglie con bimbi, nonni e nipotini  
questo è l'albergo per voi! 

 
Immerso nel verde, a pochi passi dal mare e dalla pineta marit-
tima,in una cornice di calorosa familiarita', l'Hotel Real e' il luogo 
ideale per trascorrere piacevoli e rilassanti vacanze. 

romagna



Tagliata è da sempre la meta preferita dalle famiglie e il “Real ” è 
proprio a due passi dalla sua spiaggia di soffice sabbia  partico-
larmente adatta per i bimbi. 
 Nel suo grande giardino dotato di tavolo da Ping Pong e area 
giochi i vostri piccoli potranno divertirsi in libertà mentre voi vi go-
drete un fresco drink. 
E nel caso in cui il tempo non permettesse di stare all’aperto, tutti 
in tavernetta: spaziosa, colorata, piena di giochi e il divertimento 
potrà continuare! 
 
 Di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a tutti i bambini presenti in 
piscina, la Casa offre una golosa merenda! 
E la sera, dopo cena da non perdere il Playtime per giocare tutti 
assieme mentre mamma e papà si rilassano .

 
GENITORI SINGLE 
 Bimbo in camera con 1 adulto sconto da concordare 
 



hotel per genitori 
single in montagna



Hotel AlpHoliday Dolomiti **** 
via Campiglio, 4 -38025 Dimaro (TN)  
Val di Sole, Trentino Alto Adige, Italia  
Tel. +39 0463 973330 - Fax +39 0463 974287 
info@alpholiday.it-  www.alpholiday.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-ALPHOLIDAY.PHP
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Benvenuti bimbi e ragazzi ...... buone vacanze genitori! 
 
Questo slogan riassume il nostro programma.  
I bambini saranno accolti in un clima sereno e giocoso e 
avranno a disposizione degli ampi spazi luminosi dedicati solo a 
loro, avranno le cure e le attenzioni di personale qualificato come 
la nostra Tagesmutter e si dedicheranno ad attività creative e a 
giochi istruttivi dimenticando tv e playstation.  
Potranno giocare all’aperto nel giardino e riposarsi nell’an-
golo morbido. 
 
Anche i ragazzi avranno a disposizione uno spazio tutto per 
loro attrezzato con calcio balilla, biliardo, tavolo da ping pong e 
videogiochi vari (a pagamento). Potranno organizzare giochi e 
tornei con il nostro staff di animatori o semplicemente  
ritrovarsi negli ampi spazi comuni a socializzare.  
 



Tra le numerose attività all’aria aperta che potrete praticare in 
Val di Sole alcune sono particolarmente adatte per l’intera fami-
glia come ad esempio rafting, tiro con l’arco, minigolf, ecc. e Vi 
regaleranno momenti indimenticabili. 
 

IL NUOVO BABY CLUB NIDO 
 
Un servizio davvero speciale dedicato ai nostri piccolissimi, dai 6 
ai 24 mesi. 
Il servizio viene svolto in un miniclub-nido interno dedicato ed 
aperto tutti i giorni. 
Orario: dalle 9:00 - 14.00 con il pasto di mezzogiorno 
            dalle 18.30 – 20.30

SERVIZI: 
 
• Colazione variegata a buffet dolce e salato 
• Cena servita al tavolo con scelta al momento di 4 primi e 4 se-
condi, 4 dessert e buffet di insalate; in alternativa ai primi e se-
condi alla sera è possibile scegliere la pizza del giorno; 
• Sfiziosi menù per bambini; al miniclub merenda pomeridiana 
e possibilità di pranzo e cena assistiti 
• Menù per celiaci ed intolleranze particolari 
• Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 
3000 m di quota 
• Miniclub “Meledrino” con orario continuato dalle 9 alle 21:30 
• Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e 
relax organizzate dal Team AlpHoliday 



• Ingresso al nostro Centro Wellness “Aqua Salus Spa  
& Beauty”, 1000 mq + giardino 
• Accappatoio in uso (solo adulti) + telo da piscina per tutti 
• Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e 
relax organizzate dal Team AlpHoliday 
• Noleggio bici per grandi e piccini. 

Single con bambino 
04/06/2023 - 17/06/2023 
a partire da 912 EUR 
7 notti – 1 Adulto + 1 bimbo dai 2 ai 14 anni 
 
Viaggiate soli con il vostro bambino? Regalate momenti indimen-
ticabili al vostro ometto speciale o alla vostra principessa con una 
strepitosa vacanza! 
In camera Doppia Comfort il prezzo ridotto per i bambini vale già 
dalla seconda persona! Verrà infatti calcolato il costo di 1 adulto e 
il prezzo del bambino sarà a seconda delle nostre scontistiche in 
base all’età. 
 
 



Servizi inclusi: 
 
    Miniclub “Meledrino” dai 3 ai 12 anni con orario continuato 
dalle 9.00 alle 21.30: programma di attività e possibilità di pranzo 
e cena assistiti. 
    Baby Club Nido dai 0 ai 3 anni con orario continuato dalle 9.00 
alle 21.30: assistenza inclusa dai 2 anni compiuti. 
    Menù giornaliero per i bambini; 
    Ingresso al nostro Centro Wellness“Aqua Salus Spa & Be-
auty”, 1000 mq + giardino. Accappatoio e telo piscina per tutti; 
    Ricco programma settimanale di attività outdoordi fitness e 
relax organizzate dal Team AlpHoliday. 
    Biciclette a disposizione per grandi e piccini; 
    Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 
3000 m di quota. 
    Colazione a buffet dolce e salata; 
    Cena servita al tavolo, scelta al momento tra 4 primi e 4 se-
condi piatti, dessert a scelta; in alternativa ai primi e secondi alla 
sera è possibile scegliere la pizza del giorno; 
    Menù per celiaci ed intolleranze particolari 
 



Hotel Kronplatz ***S - Fam. Steurer 
Via Parrocchia 4 - I-39030 Valdaora (BZ)  
T. +39 0474 496 173 - F. +39 0474 498 320 
info@hotel-kronplatz.com - www.hotel-kronplatz.com  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-KRONOLATZ.PHP

alto 
adige

L'Hotel Kronplatz è il rifugio ideale per gli amanti della na-
tura e delle vacanze attive e per le famiglie con bambini.  
Splendidamente collocato in zona soleggiata e centrale, punto di 
partenza preferenziale per passeggiate ed escursioni, l'Hotel si 
trova a Valdaora, a ca. 1.024 m sul livello del mare, adagiato 
nella Val Pusteria, una delle più belle valli dell'Alto Adige. 
Lontano dal rumore e dal traffico delle grandi città, da noi l'atmo-
sfera familiare e l'accoglienza curata fin nel dettaglio vi aspettano 
durante tutto l'arco dell'anno. 
Le nostre camere sono dotate di ogni comfort e i nostri cuochi sa-
ranno felici di  
viziarvi con ricette tradizionali altoatesine e specialità della cucina 
italiana.



Un piccolo paradiso per le vostre vacanze  
nel cuore del Trentino Alto Adige 
 
Vacanza in famiglia all'Hotel Kronplatz è sinonimo di attenzione nei confronti 
dei nostri piccoli ospiti. A partire dalla scelta delle ricette, all'arredamento delle ca-
mere fino all'offerta per il tempo libero. 
L'Hotel Kronplatz vi offre questo e molto altro ancora. 
All'interno e all'esterno dell'Hotel sono infatti disponibili una stanza per i giochi e un 
parco giochi dove i piccoli possono svagarsi e divertirsi.

IN ESTATE I TUOI BAMBINI POTRANNO PARTECIPARE  
GRATUITAMENTE AL PROGRAMMA SUPERKIDS A VALDAORA , 
DIVERTIRSI NELLA PISCINA ALL’APERTO VICINISSIMA ALL’HOTEL 
E FARE TANTE ATTIVITA’ NELLA NATURA. 
E PER I TUOI MOMENTI DI RELAX, IL NUOVO CENTRO BENESSERE 
DELL’HOTEL METTE A TUA DISPOSIZIONE UNA VASCA IDROMAS-
SAGGIO GIGANTE, LE SAUNE E LA PALESTRA.  
 
  
I GENITORI SINGLE E I LORO 
BAMBINI SONO I BENVENUTI! 
 
RICHIEDI UN PREVENTIVO  
PERSONALIZZATO  
ALL’HOTEL KRONPLATZ.



Hotel Henriette *** 
Via Trento, 36  - 38027 MALE' (TN) Val di Sole 
Tel. 0039 0463 902110 - Fax 0039 0463 902114 
info@hotelhenriette.it - www.hotelhenriette.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-HENRIETTE.PHP

Passando prima tra i vigneti della Piana Rotaliana poi tra i meleti della Valle di Non 
si arriva finalmente  in Val di Sole ….  
In altri  dieci minuti di strada sempre più immersi nella natura circostante si arriva 
nella borgata di Malè, percorrendo la strada principale ci troverete subito lì alla vo-
stra sinistra e per voi inizierà la vostra vacanza.  
Le camere accoglienti, la nostra deliziosa hall, le sale ristorante e la piccola ma gra-
ziosa spa sono dedicati a chi sa apprezzare il piacere di una vacanza rilassante. 
All’Hotel Henriette scoprirete l’armonia tra lo stile alpino e il moderno design 
ad il piacere di un luogo familiare, tranquillo e riposante, grazie anche all’entu-
siasmo e alla sensibilità dei proprietari che sapranno accogliervi con calore e simpa-
tia, pronti a soddisfare le esigenze delle famiglie con bambini e a farvi sentire «come 
a casa». 

Il Centro Wellness 
 
Per momenti di benessere e relax, 
mentre i bimbi si divertono o dopo 
un’escursione guidata fatta tutti in-
sieme, nel Centro Wellness dell’Hotel 
Henriette troverete: Piscina - Bagno 
Turco Sauna finlandese - Idromassag-
gio Thermarium - Solarium trifacciale 
Palestra 
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Ognuno ha bisogno dei suoi spazi… 
 
Si sa, per i bambini la cena rappresenta l’interruzione del gioco e 
in pochi, pochissimi riescono a stare a tavola senza dare alcun 
cenno di sofferenza. 
 
Per questo all’Hotel Henriette abbiamo deciso di ricreare uno 
spazio per loro, con un menù l’Henry Meal, che soddisfi maggior-
mente le loro esigenze. 
Per 2 sere alla settimana infatti i bambini di età compresa tra i 4 e 
i 12 anni, potranno mangiare assieme in compagnia e sotto la su-
pervisione delle tate. 



Aperitivo di benvenuto 
Deposito mountain bike con ar-
madietti per scarponi , zaino e 
bastoni da nordic walking 
Trattamento di mezza pensione 
o eventualmente pensione com-
pleta 
Giardino e terrazzo attrezzato 
Entrata nel nostro wellness  “La 
maison del Sghirlat” con sauna 
alpina , sauna al fieno a 40 gradi 
e sauna finlandese. 
Sconto di 15 euro sul primo 
massaggio 
Parcheggio esterno 
Wi-fi  
Tasting formaggio della val di 
sole 
Tasting grappa trentina 
Tasting infusi alle erbe e fiori di 
montagna 
3 escursioni con Franco o Sara 
nelle nostre bellissime monta-
gne 
1 passeggiata consapevole 
 

1 merenda nel bosco con pane, 
burro e marmellata tutto rigoro-
samente BIO 
Escursione notturna 
Grigliata sotto le stelle con 
escursione notturna 
Programma bambini 
Serata con cena tipica Solan-
dra e musica dal vivo 
Regalo alla partenza

SEMPRE INCLUSI NELLA TUA VACANZA



Hotel Andes **** 
Piaz J.B. Massar, 3 - 38039 Vigo di Fassa (TN)  
Tel. +39 0462 764575 - Fax +39 0462 764598 
info@hotelandes.com -  www.hotelandes.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-ANDES.PHP

All'Hotel Andes rendiamo la tua vacanza in Val di Fassa 
un'esperienza memorabile!  
Stai organizzando una vacanza in Val di Fassa piena di diverti-
mento, relax e esperienze indimenticabili?  
Qui all'Hotel Andes sappiamo rendere la tua permanenza 
un'esperienza speciale per te e tutta la tua famiglia.  
Il nostro punto di forza è il nostro staff che si prenderà cura di voi 
dai primi momenti del vostro arrivo, fino alla vostra partenza.  
 
Per tutti i bambini... il fantastico mondo di Andy!  
Andy è la mascotte dell'Hotel Andes, perfetto compagno dei bam-
bini nelle loro vacanze in famiglia: è un orsacchiotto curioso che 
si nasconde nelle camere dei bambini più simpatici.  
È il benvenuto ai nostri giovani ospiti, a cui abbiamo dedicato ser-
vizi e attività da condividere con la famiglia o con gli altri bambini 
e che renderanno la loro vacanza in Val di Fassa, un momento 
speciale.
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PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI 
 
•  hotel alla partenza degli  
   impianti 
•  sconti su noleggio attrezzatura  
   da sci  
•  scuola sci a 20 metri dall'Hotel 
•  miniclub e animazione 
•  piscina riscaldata 
•  sala giochi dedicata 
•  cena speciale 2 volte alla  
   settimana 
•  ingresso gratuito KinderPark Ciampedie 
 



PER IL TUO BENESSERE 
 
Piscina riscaldata con 
•  1 cascata cervicale per rilassa- 
   re i muscoli di collo e spalle 
•  2 postazioni con 4 bocchette  
    idromassaggio per schiena,  
    glutei e piedi 
•   area nuoto controcorrente 
•   vasca idromassaggio con 8 postazioni con bocchette 
     idromassaggio per schiena, glutei e piedi 
•   sauna finlandese 
•    thermarium romano 

In Val di Fassa, d'estate puoi… 

… riempirti gli occhi di mille panorami mozzafiato, andare 
alla scoperta di sentieri e laghetti alpini o rilassarti al dolce 
tepore del solarium del nostro wellness hotel, ammirando le 
splendide Dolomiti mentre noi ci prendiamo cura di te. Mica male 
come programma, vero? 

La piscina è la parte più amata dai bambini: è sempre divertente 
giocare e nuotare in una piscina riscaldata con una zona dedi-
cata ai piccolissimi in cui l'acqua non supera i 40 cm di altezza. 
Ci si diverte in piscina con gli animatori dell'Andy Mini Club dalle 
ore 16 alle 17 e a seguire tutti al Mini Club per una golosa me-
renda.



Esperienza Day Spa Bimbi 
Dove i nostri piccoli ospiti possono vivere grandi emozioni 
 
Svago, coccole e relax. Da quest’anno vogliamo dare la possibi-
lità anche ai nostri ospiti più piccoli di provare il nostro centro be-
nessere riservandolo direttamente per loro. Il Day Spa Bimbi è 
un momento speciale dove i bambini, forse per la prima volta, 
possono vivere l’esperienza di entrare in un centro benessere, 
muniti direttamente dall’hotel di ciabattine e accappatoio. 
 
Il nostro obbiettivo è di far sentire speciali anche i nostri piccoli 
ospiti mostrandogli e spiegandogli tutti i benefici che la nostra 
Spa ci offre. 
La nostra piscina al coperto riscaldata con i suoi giochi d’acqua li 
fa divertire tutti insieme e per i piccolissimi non manca sicura-
mente la piscina non più alta di 40 cm. 
 
A disposizione c’è anche la biosauna che viene regolata a 
una temperatura adatta ai bimbi e la Stube relax. 
 
Le emozioni non sono ancora finite, vogliamo regalare ai nostri 
bambini un’esperienza wellness a 360°. A loro disposizione, in-
fatti c’è anche la zona del thè e delle tisane e per coccolarli 
ancora un pochino proveranno alcune delle nostre creme. 



Active, Family & Wellness Hotel Shandranj **** 
Località Stava, 36 - 38038 TESERO (TN)  
Val di Fiemme 
Tel. +39 0462 814737  
info@shandrani.com - www.shandrani.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SHANDRANJ.PHP
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Sport, divertimento, benessere "family" 
 
L'Active, Family & Wellness Hotel Shandranj è ideale per una 
vacanza di sport e benessere insieme ai bambini, anche a quelli 
più piccolini. 
Il family hotel si trova a Tesero, vicino a Cavalese, in Val di 
Fiemme, vicino alla Val di Fassa. 
  
La bellezza del paesaggio che lo circonda, proprio ai piedi del  
Latemar e dell'Alpe di Pampeago, la posizione privilegiata lon-
tana da caos e smog - l'hotel è circondato da boschi e prati, qui si 
respira l’aria purissima e rigenerante delle Alpi - gli ampi e acco-
glienti spazi, l'ospitalità a 4 stelle, la Formula All Inclusive rende-
ranno la vostra vacanza, sia in inverno sia in estate, 
indimenticabile, ricca di emozioni e senza pensieri.



Al Family Hotel Shandranj non ci si annoia mai! 
 
I bambini, a cui sono dedicate le maggiori attenzioni, troveranno 
personale specializzato con cui svolgere attività in tutta sicurezza 
e tante opportunità per divertirsi in hotel e all'aperto. 
Scoperta e avventure li attendono nel Miniclub, che accoglie i 
bambini dai 3 anni e nello Junior Club, rivolto ai bambini dagli 11 
anni in poi.  
L'Hotel pensa anche ai piccolissimi, dai 6 a 36 mesi, che sono 
amorevolmente accolti nel Babyclub.



Benessere "family" 
 
All'Hotel Shandranj il relax e il benessere è per tutta la famiglia 
nella Chandra Family Spa, un luogo interamente dedicato al be-
nessere e al divertimento di tutta la famiglia.  
Tra un tuffo in piscina, giochi in acqua, tanto relax e magari una 
sessione di sauna, le famiglie con bambini potranno ritagliarsi dei 
piacevoli momenti da trascorrere insieme. 
 
Chandra baby pool  
La baby pool è la vasca dedicata ai più piccini. Piscina con tem-
peratura di 34 °C e altezza di 30 cm . 
Chandra baby park 
All’interno della Chandra Family Spa si trova anche un’area gioco 
con diversi giochi d’acqua, archi e cannon jet.  
Chandra family sauna  
Questa biosauna ha un livello di temperatura contenuto ed è ac-
cessibile anche per i bambini da 6 anni in costume da bagno. 
Zona relax 
I comodi lettini sono l’ideale per rilassarsi, leggere un libro o 
schiacciare un pisolino. 

Vacanze allo Shardonaj  
 
Le Camere e le Suite dal “sa-
pore alpino”, anche con due 
ambienti, ideali per ogni esi-
genza di spazio, la cucina che 
piace ai bambini e pensa 
anche a chi ha intolleranze ali-
mentari, tutti i servizi per il 
comfort in camera e al risto-
rante dei più piccoli, le Offerte 
(anche per le famiglie dei ge-
nitori single).



In mezzo alla natura per una vacanza speciale. 
 
La tranquillità di una vacanza spensierata in Val di Fiemme per 
una vera vacanza del cuore. Solo all’Active, Family & Wellness 
Hotel Shandranj puoi scegliere la tua vacanza su misura, con 
passeggiate e trekking guidato. Il piacere di poter condividere la 
gioia di stare insieme, in mezzo alla natura e allo stesso tempo, 
poter contare su un servizio di assistenza per i bimbi, in modo da 
poter godere di momenti di relax puro 
 
Servizi inclusi: 
- Sistemazione in camere e suite non fumatori 
- All inclusive Shandranj: pensione ¾ gourmet con ricca prima 
colazione a buffet, golosa merenda pomeridiana con dolci fatti in 
casa, muesli e yogurt, cena a scelta e buffet di insalate, cibi ve-
getariani e senza glutine, bevande analcoliche alla spina 
- Ogni giorno relax e benessere nella nostra Chandra&Surya 
Natural Spa: 
    Wellness per tutta la famiglia, con piscina, babypiscina, gioch 
    d’acqua e familysauna 
    Wellness per adulti con sauna, bio sauna, sauna romana,  
    bagno turco e piscina con affaccio esterno dotato di idromas 
    saggi, diverse zone relax a tema, giardino attrezzato 
    Sala fitness con attrezzi Tecnogym 

Single con bimbo ... vacanza spensierata 
 
Single con bimbo 
Non perdere questa fantastica opportunità: 
richiedi subito i periodi di validità dell'offerta! 
Solo poche unità vengono messere a disposizione di questa  
offerta.



- Programma active con passeggiate guidate nella natura 
- Bambini in primo piano: babyclub incluso babysitting 6 ore al 
giorno e miniclub con programma di intrattenimento dalle 09:00 
alle 22:00, junior funclub con sala giochi interattivi 
- La Trentino Guest Card: ingresso gratuito nei musei, castelli, 
parchi naturali e viaggiare liberamente in tutto il Trentino con il 
trasporto pubblico per tutta la vacanza.





















SE PRENDO IL TRENO SONO ALLA_____________________ 
 
SE PRENDO LA NAVE SONO AL________________________ 
 
SE PRENDO L’AEREO SONO ALL’_______________________

AEROPLANO            RAZZO             NAVE 
 
TRENO AUTOMOBILE

UNISCI CON UN TRATTO DI MATITA  
LE PAROLE ALLE IMMAGINI.



COLORACI!




